
Il Presidente

Trento, 09.11.2017
Prot. n. P326/2017/615070/2.5-2014-33

Preg.mo Signor
Cons. Claudio Cia
Gruppo consiliare Misto
Vicolo della SAT, 10
38122 TRENTO

e, p.c. Preg.mo Signore
Bruno Dorigatti 
Presidente
Consiglio provinciale
Via Manci, 27
38122 TRENTO

Oggetto: interrogazione n. 4616/XV – elementi di risposta.

Con riferimento ai quesiti posti nell’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue:

1) con  nota  pervenuta  in  data  15  maggio  2017,  acquisita  a  prot.  n.  267983/2017,
l'Associazione “Unione delle Famiglie Trentine all'estero” ha comunicato alla Provincia
(Ufficio Emigrazione) che l'assemblea dei soci ha eletto in data 27 aprile 2017 il nuovo
Consiglio  di  amministrazione  e  che  in  data  10  maggio  2017  il  nuovo  Consiglio  di
amministrazione aveva “eletto Mauro Verones quale Presidente e Maria Patricia Lanzziano
Broz in qualità di vicepresidente”;

2) in  data  29  aprile  2017  è  stato  trasmesso  alla  Provincia  il  bilancio  consuntivo  2016,
approvato  nella  seduta  di  data  27  aprile  2017  dall'Assemblea  dei  soci.  Dalla
documentazione  agli  atti,  sottoscritta  dalla  Presidente  Giorgia  Pezzi,  si  evince  che  il
Consiglio di amministrazione ha redatto il bilancio in data 24 marzo 2017, come disposto
dall'art. 19 dello Statuto;
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3) agli uffici competenti vengono presentati i documenti elencati nel DPGP 6 giugno 2000,
n. 9-27/Leg concernente le modalità e i  termini di rendicontazione; si evidenzia che la
documentazione è sempre accompagnata da una relazione dei Revisori dei conti, organo di
controllo interno, il cui Presidente è iscritto all'albo dei revisori;

4) i  bilanci  consuntivi  2015  e  2016  contengono  varie  voci  di  spesa  che  si  riferiscono  a
iniziative/attività  indirizzate  al  mondo  dell'emigrazione  trentina.  Per  quanto  riguarda,
invece, l'annualità 2017 le iniziative, che sono state programmate e descritte nel bilancio
preventivo, potranno essere valutate solo dopo la presentazione del bilancio consuntivo,
cioè nell’anno 2018;

5) il  progetto  relativo  alla  costruzione  dell'asilo  d’infanzia  presso  Machagai,  citato
dall’Interrogante,  non  rientra  nelle  tipologie  di  intervento  del  settore  emigrazione.  La
richiesta  di  contributo  era  stata  presentata  a  valere  sugli  interventi  solidarietà
internazionale non ottenendo l’ammissione al finanziamento.

Cordialmente,

- dott. Ugo Rossi -
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